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Comune di Canna
Lista Civica “Cannesi Attivi La Piazza”
Programma Elettorale 2018-2023
Premessa Generale
La lista “Cannesi Attivi La Piazza” è nata dall’innesto del gruppo civico “Cannesi Attivi”
con l’attuale uscente maggioranza di governo ” La Piazza”.
Con il candidato sindaco Giorgio Grizzuti ed i 10 candidati al consiglio comunale ci
proponiamo di improntare l’azione amministrativa all’insegna della partecipazione
attiva, dell’imparzialità, della trasparenza, del rispetto della cosa pubblica e dell’equità
sociale. Quella che vogliamo è una comunità in cui gli individui si possono sentire liberi
e realizzati, una comunità che valorizzi e riconosca la centralità delle “persone”, ne
tuteli i diritti e li renda consapevoli dei propri doveri.
All’insegna di questo sistema di valori, crediamo che sia nostro dovere rispettare
l’ambiente, adottare modelli di sviluppo sostenibili, preservare i beni comuni e
consegnare questo patrimonio alle prossime generazioni.

Il nostro Programma Elettorale
Il programma elettorale della lista “Cannesi Attivi La Piazza”, che abbiamo elaborato e
ci proponiamo di attuare, dopo che i Cannesi il 10 giugno 2018 ci avranno dato la loro
fiducia, nasce come un programma partecipato: di fatto la stesura dello stesso è
avvenuta ascoltando preventivamente le proposte avanzate dai cittadini, ed è allo
stesso tempo un programma aperto: tutti potranno anche in futuro inserire idee
originali realizzabili e compatibili con i nostri valori.
In ogni punto programmatico, senza fare promesse irrealizzabili, specifichiamo con
chiarezza:
-

“Quello che faremo”: opere o in generale azioni che verranno certamente
realizzate.
“Quello che vorremmo fare”: opere o in generale azioni di grande peso
realizzabili solo grazie a risorse esterne a quelle oltre a quelle disponibili al
Comune di Canna.
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A. Accoglienza
Quello che vorremmo fare:
-

Consultare la cittadinanza per aderire o meno allo sprar (sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

B. Agricoltura e prodotti agro-alimentari
Quello che faremo:
-

Marchio DE.C.O
Cercheremo di fare rete e sistema tra gli agriturismi esistenti sul
territorio, strutture importanti sia per la ristorazione tipica che per l’ospitalità.

Quello che vorremmo fare:
-

-

“Prodotti in comune”: Creare uno sportello per aiutare la vendita dei prodotti
locali .
Costruire la filiera corta del grano e dell’olio.
Affrontare con gli altri comuni vicini ed i dipartimenti competenti
provinciali e regionali il grave problema dei danni causati dagli animali
selvatici.
Verificare se ci sono risorse regionali per recintare i terreni a difesa
degli animali selvatici.
Creare un “Presidio Slow Food”

C. Ambiente, salvaguardia del territorio e energie rinnovabili .
Quello che faremo:
-

Attiveremo la raccolta differenziata “porta a porta”entro Settembre
2018
Apriremo l’isola ecologica
Rifacimento parziale della pubblica illuminazione: l’amministrazione La
Piazza ha già ottenuto un finanziamento per 320.000 euro non ancora appaltati
o Progetto Definitivo dal titolo: “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E SERVIZI
INNOVATIVI PER L’EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA”.

Quello che vorremmo fare:
-

Bonifica e riqualifica delle vecchie discariche comunali e abusive.
Tutelare gli antichi ulivi e gli alberi monumentali.
Stazione di compostaggio per la trasformazione dell’umido in concime
(progetto già presentato alla Regione Calabria in attesa di graduatoria)
Rendere produttivo ed efficiente l’impianto di cogenerazione esistente.
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-

Realizzare un’impianto fotovoltaico nell’area del depuratore comunale e
dell’impianto di sollevamento della fontana.
Sensibilizzare la cittadinanza a realizzare piccoli impianti fotovoltaici
( 1,5/3,0 kw) rapportati alle proprie esigenze.

D. Buon Andamento della Pubblica Amministrazione
Quello che faremo:
-

Provvederemo alla riorganizzazione degli uffici comunali in una visione di
maggior efficienza ed economicità.
Carta dei servizi comunali.

E. Cultura, Promozione del territorio e Turismo
Quello che faremo:
-

-

-

-

Albergo diffuso
A Costo Zero: realizzazione di Murales ed Opere d’Arte Contemporanea.
A km zero tra i vicoli: organizzazione e promozione di eventi enogastronomici
(sagre), musicali, sportivi e artistici nei vari rioni del paese, in collaborazione
con privati e associazioni locali.
“Memorie Di Canna”: Progetto di recupero, conservazione, digitalizzazione e
fruizione dell’Archivio Storico Comunale .
“Visitcanna”: Aggiornamento Sito internet e creazione pagine social
istituzionali.
“Arreda Canna”: Istituzione di un premio per i cittadini e commercianti che
mantengono puliti e arredano gli spazi antistanti la propria abitazione o
negozio.
“Decoro Urbano”:Aderire ai servizi del network www.decorourbano.org.
Realizzazione “Ostello del Cacciatore - Rocco Cosentino”
Internet gratuito: Ampliamento e promozione della connettività gratuita nel
comune.
Coinvolgere tutte le associazioni cannesi e gli operatori economici
interessati nell’organizzazione e gestione
delle manifestazioni
estive di
promozione territoriale.
Adesione all’associazione borghi Autentici d’Italia.

Quello che vorremmo fare:
-

“Canna Tra i Borghi Più Belli D’Italia” .
“Progetto Borgo Dei Portali”.
Ci attiveremo per costruire una rete di contatti con il Sud America.
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F. Diritto alla salute
Quello che faremo:
-

“Passaggio in Basilicata”.
Ci attiveremo, coinvolgendo i Comuni a noi limitrofi, per far nascere sul nostro
territorio, che è terra di confine, un presidio di soccorso 118.
Difenderemo la Guardia Medica di Canna dai rischi di chiusura.
Discuteremo con il Distretto Sanitario di Trebisacce per migliorare le
prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

G. Giovani e Lavoro
Quello che faremo:
-

Ripristineremo il Servizio Civile Volontario
Introduzione dello sportello “Resto a Canna”.
Metteremo a disposizione dei giovani agricoltori che non hanno
l’estensione necessaria i terreni agricoli comunali.
La manutenzione e bonifica del patrimonio boschivo.
Studieremo nuove forme di cooperazione come le “Cooperative di
Comunità”.
Favoriremo la nascita di cooperative di cannesi per la gestione di
servizi comunali attualmente gestiti da ditte esterne.

H.Partecipazione
Quello che faremo:
-

Svolgimento periodico di assemblee pubbliche e riunioni pre-consiglio.
Nuove modifiche statutarie.
Informare e sensibilizzare la comunità sugli istituti di partecipazione
popolare.
Mono-mandato amministrativo per la carica di sindaco.
Stampa di un periodico informativo sull’attività amministrativa svolta e
creazione del sito web “Canna Raccoglitore Di idee” .
Iniziative per coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte
discrezionali dell’amministrazione .

I.Scuola
Quello che faremo:
-

Realizzazione della mensa scolastica comunale.
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L. Sport e attività ricreative
Quello che faremo:
-

Completamento lavori per rete elettrica campo polivalente sito in zona
Frana.
Riqualificazione campi da bocce in zona Mercato II.
Incentivo alla nascita della Polisportiva Canna.
Riqualificazione campo da calcetto Laccate.
Favorire la nascita di un punto di aggregazione per i giovani di Canna.

M. Trasparenza
Quello che faremo:
-

Aggiornamento regolamenti comunali esistenti
Adozione nuovi regolamenti.

N. Urbanistica e viabilità e lavori pubblici
Quello che faremo:
-

-

Rifacimento e ampliamento tratti rete idrica progetto già finanziato
dalla regione Calabria importo dei lavori 150.000€.
Interventi di manutenzione e pulizia su tutte le strade interpoderali
comunali ed intercomunali. Riapriremo vecchie strade comunali in
disuso e nuove piste per accedere a fondi di privati interclusi.
“Alla ricerca dei progetti perduti”.
Potenziamento segnaletica stradale e indicativa.

Quello che vorremmo fare:
-

Realizzazione parcheggi zona soccorso e riqualificazione e arredo
urbano dell’area Cappella della Madonna del Soccorso.
Sistemazione strada Canna/Montegiordano.
Completamento strada Flaga-Chiarantana.
Sistemazione strada Asprona –Divino.
Completamento strada Orefice-Lacci.
Sistemazione strada Assasso.
Sistemazione vecchia strada Provinciale.
Sistemazione e messa in sicurezza strada Fondovalle Canna -Rocca.
Svuotamento e messa in sicurezza Torrente Canna.
Completeremo e metteremo in funzione l’acquedotto rurale CannaRocca- Montegiordano.
Completamento ed illuminazione Villa Comunale storica
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-

-

Riqualificare il Quartiere Laccate.
Riconvertire l’ex Mattatoio Comunale in case alloggi per famiglie
bisognose (progetto già presentato alla Regione Calabria)
Completamento PSA Piano Strutturale Associato ( Rocca-CannaMontegiordano)
Percorso naturalistico “Via degli Orti” - località San Rocco/Lamanna.
Completamento e messa in sicurezza del fosso di guardia detto
“Cunettone”.
Costruzione di un nuovo depuratore a valle del paese sotto il campo da
calcio.
Collegamento Petto gliastro-Asprona.
Creare uno sbarramento in cemento che diventi anche un
attraversamento della fiumara e invaso per l’ acqua piovana .

O. Welfare, politiche sociali e associazionismo
Quello che faremo:
-

Progetti Distretto Sanitario di Trebisacce per l’assistenza domiciliare
anziani e disabili.
Aiuteremo le famiglie con disabili a partecipare alle annualità del bando
“Dopo di Noi”.
Regolamentare e attuare l’istituto del “baratto amministrativo”.
Centro diurno per Anziani entro il 2020.
Riapertura e accreditamento centro AIAS.
Promuovere la realizzazione della BANCA DEL TEMPO.
Supporteremo, interagiremo e collaboreremo con tutte le Associazioni
No Profit presenti nel nostro territorio.

Quello che vorremmo fare:
- Assistere, monitorare e sostenere con tutto il nostro impegno gli anziani più soli
ed i generale tutti gli anziani della nostra comunità. Cercando, di sopperire, quando
è possibile, al deficit dei servizi sanitari e sociali.
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